DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. MISIT0804.a
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: ELASTOGIUNTO
Usi previsti:

Filler e materiali per la sigillatura dei giunti. Parte 1:
Specifiche per materiali per la sigillatura applicati a caldo.

(EN14188-1:2004)
Fabbricante:

SOPREMA s.r.l
Via Industriale dell'Isola,3 24040 CHIGNOLO D'ISOLA
(BG) - Italy
www.soprema.it

Mandatario:

Non applicabile

Sistemi di VVCP:

SISTEMA 4

Norma armonizzata:

EN14188-1:2004

Organismi notificati:

Organismo Notificato n° 1002
SP

Prestazione dichiarata:
\viewkind4\uc1\pard
\viewkind4\uc1\pard\ltrpa

Caratteristiche essenziali
Punto di rammollimento (metodo biglia e anello)
anello)

Massa volumica a 25°C
Penetrazione del cono a 25°C

Penetrabilità e ritorno elastico (resilienza)
Resistenza al calore - Penetrazione del cono a
cono a 25°C
Resistenza al calore - Penetrabilità e ritorno
elastico (resilienza)
Resistenza allo scorrimento

Metodo di
prova
(°C)

EN1427

(Mg/m3)

EN13880-1

0,1 mm
(dmm)
(%)
0,1 mm
(dmm)

>/=

EN13880-2 40÷130

EN13880-3

>/=

EN13880-4 40÷130

EN13880-4

>/=

(mm)

EN13880-5

</=

EN13880-9

110

40÷130
80
40÷130
80

EN14188-1:2004

0
SUPERA

(N/mm2)

EN13880-13

>/=

N1 Conforme

Adesione e coesione in seguito a estensione e (N/mm2)
estensione e compressione

EN13880-10

>/=

N1 Conforme

Temperatura minima di applicazione

(°C)

-

165

Temperatura massima di riscaldamento

(°C)

-

190

Incremento del punto di rammollimento, max
max

(°C)

EN1427

1/2

Specifica tecnica
armonizzata

-

(%)

Compatibilità con le pavimentazioni di
conglomerato bituminoso

Determinazione dell'estensibilità discontinua

Prestazione
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</=
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. MISIT0804.a
Prestazione dichiarata:
Nota (1): il comportamento al fuoco esterno dipende dal sistema completo utilizzato sulla copertura, nessuna prestazione può essere
dichiarata per il singolo prodotto.
Nota (2): in assenza di metodi di prova armonizzati europei, la verifica e la dichiarazione sul rilascio/contenuto dovrà essere fatta tenendo
conto delle disposizioni nazionali
Nota (3): Non contiene amianto o derivati da catrame di carbone

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la
sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
Sig. BROCCANELLO Bruno, Amministratore Delegato

Firmato a nome e per conto di:

MISIT0804.a.a/IT

Chignolo d'Isola, 01/10/2017
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